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Verbale Consiglio Direttivo Nazionale ANFI 
Martedì 15 Dicembre 2020 

 
Il giorno 15 Dicembre 2020, si riunisce alle ore 21:00 in modalità telematica, debitamente convocato, il 
Consiglio Direttivo Nazionale Anfi con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Aggiornamento WS2021  
2) Posta in entrata 
3) Posta in uscita 
4) Ratifica Affissi 
5) Aggiornamenti tesoreria 
6) Pubblicazione Verbali 
7) Relazione Dillo ad Anfi 
8) Certificati genealogici, passaggi di proprietà e tariffe 
9) Sezioni Regionali 
10) Professionisti 
11) Revisione Norme Tecniche e Disciplinare 
12) Campionato Nazionale 2021 
13) Verifica Attuazione Delibere pregresse 
14) Approvazione CDN telematici  

 
Alle ore 21:00 sono presenti i consiglieri: Francesco Cinque, Dario Domancich, Diana Di Natale, Rossella 
Mercadante, Laura Bocchi, Hana Klein, Carlo Luzi e Francesca Serena. 
Il Presidente dichiara il CDN aperto alle ore 21:07. 
 

1) Aggiornamento WS2021  

Alla seduta si unisce il Socio Gianluca Guarino al fine di relazionare il CDN sulla location per lo Mondiale 2021. 
Lo stesso preventivamente ha fornito una relazione scritta sulle location: 

“[…],	

come	certamente	immaginerete,	stiamo	proseguendo	con	fatica	estrema	(visto	il	Covid)	la	fase	di	screening	
delle	sedi	per	la	prossima	Mondiale	Felina.	

In	relazione	anche	di	quanto	detto	in	precedenza,	attualmente	il	campo	delle	possibilità	si	restringe	a	3	
casi,	che	analizzerò	singolarmente.	

	

•         Verona	Fiere	

Certamente	una	sede	estremamente	prestigiosa,	geograficamente	 idonea	e	da	un	punto	di	vista	tecnico	
molto	ben	attrezzata	e	configurata.	Ci	sono	però	una	serie	di	difficoltà	legate	alla	scelta	di	questa	sede,	
prima	 tra	 tutti	 la	 quasi	 concomitanza	 con	 Fiera	 Cavalli,	 evento	 noto	 certamente	 a	 tutti.	
Purtroppo,	essendo	la	fiera	in	programma	immediatamente	dopo	la	Mondiale,	gli	allestimenti	della	stessa	
sono	 previsti	 anche	 durante	 la	 nostra	mostra.	 Considerando	 la	 tipologia	 della	 manifestazione,	 questo	
vorrebbe	dire	un	notevole	via	vai	di	mezzi	e	uomini	 (la	prima	parte	dell’allestimento	prevede	anche	 la	
messa	a	 terra	di	 sabbia	 e	 la	 costruzione	di	 stalle	 ed	aree	di	 esibizione)	 lontano	dal	padiglione	da	 loro	
prescelto,	ma	con	conseguente	problematica	relativa	a	viabilità,	parcheggi	e	possibili	accessi	in	fiera	da	
parte	di	chi	di	cavalli	si	occupa.	

Inoltre	il	padiglione	disponibile	e	a	noi	concesso	ha	dimensioni	ridotte	rispetto	alle	altre	location,	e	direi	
anche	costi	piuttosto	elevati.	Abbiamo	provato	ad	inserire	almeno	1000	gabbie	doppie,	ma	purtroppo	non	
riusciamo	pur	togliendo	sponsor	ad	 inserire	tutto,	e	credo	non	potremo	superare	 le	700	gabbie	doppie,	
sacrificando	pubblico	e	sponsor.	
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	•         Vicenza	

Fiera	 recentemente	 rinnovata,	 dispone	 di	 spazi	 sufficienti	 alle	 nostre	 esigenze.In	 questo	 caso	 le	
problematiche	principali	sono	relative	al	posizionamento:	l’aeroporto	più	vicino	è	a	68	km	ed	è	tra	l’altro	
quello	di	Verona.	Inoltre	è	certamente	la	sede	di	minor	prestigio	rispetto	alle	altre.	

Lo	spazio	è	abbastanza	grande	e	lineare,	gli	alberghi	li	abbiamo	identificati	e	la	non	concomitanza	con	
altri	eventi	ci	facilita	non	poco.	

•         Roma	

Roma è tra le tre, certamente la città più conosciuta e di prestigio.  

Come sapete la fiera è dislocata in modo strategico, con possibilità di essere raggiunta con ogni mezzo (tranne 
ovviamente l'auto per gli allevatori Europei che se optassero per il viaggio in macchina, la troverebbero come 
la location più svantaggiata). 

I rapporti personali con l’Ente Fiera ci consentono una capacità operativa in altri luoghi non possibile. 
Gli spazi sono più che sufficienti e il costo concorrenziale. 

Inutile spiegare le difficoltà che presenta la sede di Roma da un punto di vista tecnico, la struttura ha delle 
criticità note a tutti come è comunque nota la nostra capacità acquisita di superarle facilmente.  

Inoltre conosco perfettamente il pensiero dell'Anfi, e so che giustamente preferisce qualsiasi altra soluzione a 
Roma, ma a mio avviso, vista la situazione Covid, andrebbe riconsiderata. 

Allego le planimetrie di Verona e Vicenza sviluppata in due modalità, con gabbie posizionate in verticale e in 
orizzontale. VANNO CONSIDERATE ASSOLUTAMENTE COME SEMPLICI BOZZE PER STUDIARE LOCCUPAZIONE 
DEGLI SPAZI.  

[…]” 

Alle ore 21:30 circa si unisce al CDN la Consigliera Marchese. 
 
Il Signor Guarino è in contatto con tre location: Fiere di Roma, Vicenza e Verona. Quest’ultima è sicuramente 
quella che il CDN ritiene di maggiore interesse, ma vi sono alcuni ostacoli e cioè le ridotte dimensioni del 
padiglione messo a disposizione ed i tempi troppi ristretti per il disallestimento. Relativamente alla location 
di Vicenza non vi sono particolari difficoltà se non la distanza dagli Aeroporti. In fine la location di Roma non 
presenterebbe alcuna problematica se non la posizione geografica problematica da raggiungere in auto. 
 
Il CDN preso atto della relazione del Socio Guarino gli dà mandato di fissare il prima possibile una conference 
call con Fiera di Verona, al quale parteciperanno anche il Consigliere Bocchi ed il Presidente Cinque, al fine di 
ottenere uno spazio maggiore ed un giorno extra per il disallestimento.  
 
Il CDN approva all’unanimità 
 
Il Consigliere Bocchi ed il Socio Guarino si danno appuntamento telefonico per il giorno seguente, per 
coordinarsi. 
 
Il Signor Guarino si congeda alle ore 21:47. 
 

2) Posta in entrata 
 

I) Privacy 

[…] omissis 

Il Consigliere Bocchi dichiara che: "Io sono contraria a fare deferimenti ai soci, il mio modesto parere è che il 
CDN nei deferimenti si occupi solo di questioni amministrative, e vada quindi a farsi parte in causa quando si 
tratta di segnalazioni che ci arrivano di mala gestione di sezioni o similari. Chi non ha incarichi e non gestisce 
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l'associazione non sia perseguitato, o facciamo questo da sera a mattina, con chiunque che ci scrive che altri 
hanno detto o fatto, e noi per ore ed ore ad occupare tempo fruttuoso per ANFI a valutare invece beghe. I soci 
se vogliono possono usare personalmente lo strumento previsto del deferimento, il CDN si occupi solo di far 
andare bene ANFI e deferisca se qualcosa nella gestione di ANFI non torna. Se vogliamo poi mandare lettere 
di richiamo a qualche socio, può andare per me, magari anche per far presenti cose/normative non 
conosciute, ma fine qui". 

Dopo aver valutato attentamente la corrispondenza, si propone, per questa volta, di comminare il 
provvedimento disciplinare del richiamo scritto. 

FAVOREVOLE: Cinque, Di Natale, Mercadante, Bocchi, Klein, Luzi, Marchese e Serena 
CONTRARIO: Domancich 

Il Vice Presidente dichiara che: “In considerazione di quelle che sono state le parole usate dal Privacy sia sui 
Social, relativamente alla Sezione Privacy, sia in risposta alla mail di richiesta di chiarimenti da parte del CDN 
sarebbe necessario deferire il Socio anche per il fatto che in quest'ultima mail usa delle parole minacciose.  
Visto che il CDN ha deliberato il richiamo scritto si dovrà enfatizzare nella successiva comunicazione che il 
Socio non può avere un atteggiamento che vada contro le Norme previste nel Regolamento Generale e Codice 
Etico e che nel caso di ripetersi di atteggiamenti analoghi a quelli tenuti finora egli verrà deferito agli Organi 
competenti.” La dichiarazione è condivisa anche dal Presidente ed alcuni consiglieri. 
Si dà mandato, per questo caso specifico, al Vice Presidente di elaborare il testo del richiamo. 

II) Privacy 

Come da mandato del CDN, il Segretario Nazionale ha provveduto a chiedere spiegazioni alla Socia circa le 
accuse rivoltele dal Privacy, che la accuserebbe di averlo offeso e provocato durante il suo discorso di 
candidatura all’Assemblea dei Delegati. Privacy ha fornito una sua dichiarazione con sei testimonianze di 
delegati presenti a supporto.  

Analizzata la mail della Socia e relative testimonianze si propone di archiviare la questione, di comunicare 
alla stessa che il CDN ritiene che i fatti non sussistano.  

Il CDN approva all’unanimità. 

III) Privacy 
 

IV) Privacy 

Come da mandato del CDN, il Segretario Nazionale ha provveduto a chiedere spiegazioni a Privacy circa la 
pubblicazione su FB di un cucciolo di “Foldex”. Privacy ha risposto che i genitori dei cuccioli non so di sua 
proprietà ma di sua figlia. Ha fornito un passaggio di proprietà del padre della cucciolata a favore di sua figlia, 
che però ancora non è stato registrato in ANFI, mentre risulta già essere iscritto presso altra associazione. 
Nella stessa mail ha dato dimissioni da Socia poiché ritiene che il divieto di postare cuccioli di Foldex o Scottish 
leda la sua libertà personale. 

Tenendo conto di quanto prescritto dalle FIFe rules e dalle NT, si propone di comunicare a Privacy che non è 
conforme pubblicizzare direttamente cucciolate di razze vietate, diversamente dicasi per i tag.   

Si dà mandato al Segretario di inviare una comunicazione bonaria per comunicare tale decisione. 

Il CDN approva all’unanimità. 

V) Privacy 
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VI) TRIBU’ ANIMALE ONLUS DI VERONA 

La Onlus Tribù animale di Verona ha inviato una mail di richiesta di sovvenzione da parte di ANFI, per la 
ristrutturazione del gattile. L’Associazione aveva in passato collaborato con ANFI a seguito di un sequestro di 
gatti presso un allevamento. Vista l’importanza del progetto della Onlus, si propone di stanziare € 1000,00 
per quest’anno e di valutare un ulteriore contributo nel 2021. L’Associazione fornirà le fatture che 
giustifichino il contributo e le evidenze dei lavori svolti.  

Il CDN approva all’unanimità. 

VII) LEGA PROANIMALE CAMPANIA 

Il Consigliere Serena propone un contributo per Lega Proanimale, che si occupa di sterilizzazione sul territorio 
campano. Si tratta di un gruppo di volontari, inclusi veterinari, che provvedono alla cattura e sterilizzazione 
di gatti sul territorio regionale, per poi rimetterli in libertà. Si dà mandato al Consigliere Serena di mettersi in 
contatto con la ONLUS per definire i macchinari di cui necessitano, e di relazionare i Consiglieri durante il 
prossimo CDN, al fine di stabilire l’acquisto di materiale utile alle sterilizzazioni. 

Il CDN approva all’unanimità. 

VIII) GAS  

Il referente del GAS informa il CDN che Rosario Sgambati è il terzo membro della Commissione.  

Il CDN prende atto. 

4) Ratifica Affissi 
 
Il Presidente provvederà a comunicare nuovamente alla Sede che i nomi degli affissi non possono contenere 
il nome della razza come stabilito dalle FIFe Rules. Inoltre provvederà a comunicare al MIPAAF che al 
momento sono sospesi i controlli causa COVID.  
 
Il CDN prende atto dei nuovi affissi. 
 
TESORI D’ORIENTE SEGA Alessandro SBI 

KAMISAMA KISS BORGOBELLO Mary/SCABBIA Matteo MCO 

MISTRALI JEWELS MISTRALI Tiziana RAG 

MEMEL KRYLCOVA Olga MCO 

WONDERFUL DREAM MORO Roberta SBI 

PAS DOSÈ GHIDONI Elena SIB 

LOVE IN THE DARK ANICITO GUIDO Eleonora BSH 

FAIRY TAILS COAST MASSA Martina MCO 

della VALLE INCANTATA CARTELLI Chiara/RONZAT Pierre SBI 

MY SECRET CATS FASOLI Serena/BONATO Daniele BEN/SBI 

MELLON BLISS GANARIN Alexia NFO 

FELINI ALLA RISCOSSA CAPRILE Claudia MCO 
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della LUNA STREGATA TROJA Caterina MCO 

MAGICABULA CANEVAZZI Cristina BEN 

I BLU DI LARI NANNETTI Cristina SBI 

les POUPÉES BLANCHES BOCCIA Barbara RAG 

MINI  PARDUS IGNATENKO Anna BEN 

di  VILLA EMMA TAMAGNINI Patrizia MCO 

DEAR LULÚ LIMONGI Antonio Gianpiero BSH 

NIAGARA LEO MALOSSI Sara/PIZZALEO Gianfranco MCO 

MELAROSA WÀNAKT-SA MANNARINO Rosa Monica EXO 

ROSYROSY DI NATALE Davide SBI 

AMOR DULCIS POGGI Beatrice/POLACCHINI Willer RAG 

CRIMINAL PAWS SAVOIA Manuel/RIZZI Giulia MCO 

CASA DONNAVITTORIA ROS Daniele BEN 

TERRA  DEL FALCO ARMENI Annalisa/ROSSETTI Albano PER 

MOUNTAIN PLACE FAZIO Jacqueline Marion/ CORSINI Margheri Matteo MCO 

BIRMANI D’AUTORE BOLOGNA Sabrina SBI 

MENS INDOMITA MORONI Andrea BEN 

dell’IMPERO DEI  WATUSSI CONCONE Fabrizia MCO 

PICCOLE PESTI COVELLI Angela SIB 

BLUE PINE MAGNANI Elena/ZANARDI Daniele RAG 

PERLE INCANTATE BACCI Adolfo SBI 

MICI DI MICHELE ZARPELLON Giuseppe/CAZZIN Adriana BSH 

della FORESTA NERA CONTE Francesco BEN 

gli ARTIGLI DI BASTET GIGANTE Serena PER/EXO 

SHIDA’S DI BARI Isabella PER/EXO 

ZAR NEKO EVTINE Kirill MCO 

KOME NELLE FAVOLE TOMASI Tiziana Rita MCO 

 
 

5)   Aggiornamenti tesoreria 
 
Il Tesoriere comunica il saldo dei conti al 14/12/2020 
c/c postale associativo […] omissis  
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c/c postale commerciale […] omissis  
c/c bancario associativo […] omissis  
c/c bancario commerciale […] omissis  

Lo stesso specifica che non esistono due cc postali, bensì un unico conto del quale vengono suddivisi i 
movimenti per tipologia. 

Come da delibera del precedente CDN, il Tesoriere ha preso contatti con la ditta di mangimistica Monge per 
provvedere all’acquisto di cibo per la colonia di Chieti e comunica che il cibo verrà consegnato prima di 
Natale. 

Relazione del Presidente dopo visita ad UC Torino del 11/12/2020 

“In data 11 Dicembre 2020 il Presidente Cinque, il Segretario di Natale ed il Tesoriere Mercadante si sono 
recati a Torino per la modifica delle firme sui conti correnti bancari e postali e per definire alcuni aspetti 
relativi all’Ufficio Centrale. 

Punto 1 – Unicredit 
Modifica firme effettuata. Ritirata carta bancomat evoluta per la Sig.ra Mercadante. 
 
Punto 2- Poste 
Modifica firme consegnata, bisognerà attendere un ritorno dai loro uffici preposti. Con la Segretaria del Libro 
Geneaologico si è discusso della valutazione di una casella postale per una migliore gestione della 
corrispondenza.  
 
Punto 3 – Ufficio Centrale 

a) Il Presidente ha contattato la società di gestione dell’immobile per segnalare la necessità di un 
sopralluogo con loro tecnico per l’isolamento dei serramenti e per l’impianto elettrico. Bisognerà 
valutare anche la possibilità di imbiancare i locali e sostituire l’illuminazione presente per renderla 
più adeguata. 

b) Con la Sig.ra Ferrini è stato analizzato il flusso delle pratiche: 
- Vengono ricevute via email o posta 
- stampate 
- protocollate apponendo il timbro 
- passate alla Sig.ra Battaglio che ne controlla il pagamento apponendo timbro con importo 
- ripassate alla Sig.ra Arrigo che le elabora e le scansiona archiviandole nelle relative cartelle 
- Stampate (se necessario) 
- Imbustate con ricevuta/fattura e spedite 
- Il cartaceo viene poi archiviato secondo protocollo 

c) Il Presidente ha chiesto all’Ufficio Centrale di monitorare il numero di spedizioni che non arrivano a 
destinazione, per eventualmente sostituire la spedizione tradizionale con la spedizione tracciata – 
bisognerà fare un’analisi in tal senso. 

d) Si è discusso con la Sig.ra Ferrini in merito alla possibilità di informatizzare alcune pratiche del libro 
genealogico per ottimizzare i flussi e snellire il lavoro dell’ufficio. 

e) La Sig.ra Ferrini e la Sig.ra Mercadante si sono confrontate sul piano ferie 2020 e 2021. La Sig.ra 
Ferrini proporrà eventuali variazioni al piano ferie 2020 relativamente alla Sig.ra Arrigo e concorderà 
con la Sig.ra Mercadante il piano ferie 2021, tenendo presente le necessità della Mondiale prevista 
ad Ottobre 2021. 

f)  E’ stato definito con lo stampatore il bollino di rinnovo per il 2021, che ricorderà i 70 anni di FFI/Anfi. 
g) La Sig.ra Ferrini ha consegnato al Presidente Cinque tutta la documentazione in suo possesso relativa 

all’Anfi Magazine. 
h) E’ venuto in sede il Dott. Bonino con cui si sono confermate le tempistiche relative alla 

documentazione di chiusura bilancio 2020. Il Dott. Bonino ha confermato che l’utilizzo della carta in 
ufficio è ancora massivo. La Sig.ra Battaglio impiega 2/3 giorni a settimana per il caricamento dei 
dati amministrativi sul software contabile. 
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i) La Sig.ra Ferrini ed il Presidente Cinque si sono confrontati in merito all’applicazione delle Open Doors 
durante le esposizioni Anfi: è opportuno definire un decalogo chiaro da condividere con i comitati 
organizzatori e le segreterie.” 
 

Il Segretario aggiunge che ha visionato una parte della contabilità che viene fatta in Sede, in modo particolare 
la prima nota, e che da addetta ai lavori può asserire che viene tenuta in modo eccelso, pertanto fa i 
complimenti alla dipendente Signora Battaglio. 

Il Vice Presidente propone di investire 15.000 € nel titolo Italy 2033 5,375 in USD e fornisce alcune 
considerazioni.  

“L'incertezza sulla Brexit deprime la sterlina che scambia poco mossa dopo aver perso quasi l'1% in settimana 
contro un dollaro, pure molto debole. L'euro tiene vicino ai massimi da 2 anni e mezzo a 1,2150 su $ dopo 
l'annuncio della BCE sul recovery fund e sugli interventi di acquisto titoli italiani saliti a 80 miliardi di € mensili.  
Il titolo è praticamente un BTP quindi con rating BBB e sicuramente ha degli elementi di rischio legati alla 
valuta, ma come poco sopra ha scritto sarebbe opportuno investire un piccolo importo su un titolo che pur 
quotando sopra 128,00 rende a scadenza il 2% netto. E’ da considerare che la cedola del 5,375 % (lordo) ha 
una tassazione del 12.50% quindi la copertura contro dollaro è del 4,70% netto poichè tale è il valore della 
cedola. Bisogna tener presente che al momento attuale i titoli a 10 anni di cui si calcola lo spread rispetto al 
BUND tedesco, stanno per arrivare ad avere un rendimento negativo. 
Consigli di non acquistare più di 15.000€ nominali poichè nel caso in cui il $ dovesse ancora deprezzarsi si 
potrebbe fare un ulteriore acquisto.” 

Il CDN approva all’unanimità. 

Inoltre si dà mandato al Presidente di valutare anche altri conti deposito che diano un minimo di interesse. 

6) Pubblicazione Verbali 
 
Lo Statuto attuale prevede la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari. Il Presidente ha sottoposto un 
quesito all’Avv. Perino al fine di comprendere se sia possibile farlo, la soluzione sarà condivisa con il Consiglio 
prima del prossimo CDN. Il Consigliere Luzi, durante l’evento “Dillo ad ANFI”, ha comunicato che a fine 
dicembre (max metà gennaio) verrà rilasciata la nuova versione del pannello di controllo dove sarà prevista 
una sezione documentale per i Soci; in questa sezione verranno pubblicati tutti i verbali che saranno visibili 
solo ai Soci. 
 

7) Relazione Dillo ad Anfi 

Il Presidente ha redatto una relazione sull’incontro “Dillo ad ANFI”. 

Il giorno 13 Dicembre 2020 alle ore 15:00 si è tenuto l’incontro virtuale con i soci denominato “Dillo ad ANFI. 
I soci iscritti sono stati circa 50, quelli presenti alla discussione, inclusi i membri presenti del CDN, hanno 
raggiunto quota max di 49 contatti.  

Considerazioni  
L’attività, sebbene abbia dato alcuni spunti interessanti, ha comunque evidenziato lo scarso appeal di tali 
iniziative sulla maggioranza dei soci. Gli scambi sono avvenuti per lo più con persone che normalmente 
partecipano alla vita associativa con poche “new entries”. Resta tuttavia un ottimo momento di confronto e 
spunto con la base associativa: dare risposte ai soci più attivi e partecipativi è comunque un punto che 
dovrebbe rimanere fermo.  
Il progetto potrebbe essere ripetuto su argomenti specifici con in coda un “question time”. Attività che 
potrebbe essere inserita (anche a corollario) nel progetto di formazione nazionale, es: pratiche al libro origini, 
regolamenti espositivi, ecc.  

Richieste dai partecipanti  
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1. Ufficio Centrale  
a. Revisione modulistica transfer per spedizioni all’estero;  
b. Check sugli invii postali, diverse segnalazioni di smarrimento corrispondenza. 

2. Pubblicità 
a. Sviluppare un progetto di pubblicità per Anfi che sottolinei l’expertise dell’associazione, la sua 
consistenza, i suoi valori ed la sua solidità in termini di servizi, controlli e formazione;  
b. Sviluppo di tale pubblicità sui social ed attraverso mailing list.  

3. Sistema Operativo  
a. Miglioramento dashboard per interrogazione soggetti presenti in allevamento;  
b. Sezione documentale all’interno del pannello di controllo con moduli, verbali, faq, eventuale 
contenuto formativo;  
c. Possibilità di inserire alcune pratiche online;  
d. Possibilità pagamento online;  
e. Sviluppo della sezione relativa ai titoli, al campionato, all’elaborazione automatica del punteggio 
campionato;  
f. Integrazione nel sistema di segreteria di un sistema di chiamata gatti e della pubblicazione online 
dei risultati.  

4. Aspetti legali e fiscali  
a. Approfondimento delle tematiche relative al “contratto” per la cessione dei cuccioli, con 
identificazione di un format fornito ai soci con eventuali clausole vessatorie;  
b. Approfondimento delle tematiche fiscali relativamente a  

1. allevamenti senza partiva iva,  
2. allevamenti con partita iva,  
3. nuove possibilità introdotte dalla riforma del terzo settore (come suggerito dal socio 

Massimo Serena).  
5. Expo  

a. Verificare con tutti comitati del prossimo anno le date assegnate, da liberare per eventuali 
iniziative delle sezioni. 

Il Vice Presidente è perplesso sul dare soldi ai comitati privati che organizzino expò che prevedano l’ingresso 
di pubblico. Diverso è per Comitati che svolgono expò a porte chiuse o expò che riscontrino problematiche 
eccezionali, esempio Isola della Scala. 
 

8) Certificati genealogici, passaggi di proprietà e tariffe 
	
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere hanno lavorato sulle modifiche delle tariffe e delle tempistiche 
di richiesta pratiche che verranno condivise l’anno prossimo. 

Si propone che per l’anno 2021, la quota giudici sia a carico ANFI, come in altri paesi già succede.  

Il CDN approva all’unanimità. 

	
9) Sezioni Regionali	

A seguito del Dillo ad ANFI si decide di aggiornare il Vademecum per le sezioni in modo da chiarire 
regolamenti, istruzioni operative ed aspetti fiscali. Il Vice Presidente si prende carico di rivedere il 
vademecum e preparare due power point, il primo riguardante il nuovo Statuto e Regolamento Generale con 
specifica delle Sezioni ed il secondo sulla fiscalità degli allevamenti con la supervisione del Commercialista 
Bonino. 
	

10)  Professionisti 

Si propone di rivedere tutti i professionisti di cui si avvale Anfi e di redigere contratti per ciascuno di essi.  Nel 
2021 non saranno autorizzate fatture sprovviste di un contratto o di un preventivo.   
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Il CDN approva all’unanimità. 
 

11) Revisione Norme Tecniche e Disciplinare 

Il Vicepresidente Domancich ed il Socio Camuffo Riccardo hanno completato l’aggiornamento di tutte le 
Norme Tecniche e degli allegati secondo le varie delibere. Il Vice Presidente richiede mandato a revisionare 
e/o riscrivere le NT e gli allegati, con l’aiuto del Socio Camuffo; il Segretario chiede che una volta fatto questo 
lavoro di riscrittura, prima di essere portato in CTC, venga sottoposto all’approvazione del CDN. Il Vice 
Presidente chiarisce che sarà poi il Presidente ad inviare in CTC le modifiche con vecchio testo e nuovo testo, 
e dopo l’approvazione verrà inviata sempre dal Presidente al Ministero per avere il decreto di approvazione. 

Il CDN approva all’unanimità. 

12) Campionato Nazionale 2021 

Il Segretario Nazionale condividerà il nuovo regolamento, che dovrà tenere conto delle modifiche necessarie 
dovute alla cancellazione del Best of Best, affinchè il CDN ne possa prendere visione prima della discussione 
in Consiglio. 
 

13) Verifica Attuazione Delibere pregresse 

Il Consigliere Bocchi, incaricato di fare il punto della situazione, chiede di avere più tempo per fare un lavoro 
più puntuale.  
 

14) Approvazione CDN telematici  
 

I. CDN Telematico del 04/11/2020 Master Allevatore Felino 
Il Consigliere Francesca Serena ha terminato le trattative con SCIVAC riguardanti il prossimo Master 
Allevatore Felino e relativo patrocinio da parte di ANFI. Il Consigliere è riuscito ad ottenere la cifra molto 
vantaggiosa di Euro 300+iva per tutti e dodici moduli (Webinar), tale importo sarà riservata ai soli Soci ANFI. 
Si propone di concedere il patrocinio a SCIVAC per il Master Allevatore Felino. 
Il CDN approva all’unanimità. 

II. CDN Telematico del 04/11/2020 Richiamo Privacy 
Privacy ha segnalato alla Segretaria del LG che Privacy ha avuto una cucciolata in data 13 agosto, che però 
ha dichiarato con data di nascita posticipata. A prova di quanto denunciato da Privacy vengono inviati 
screenshot, ed il Segretario di LG conferma quanto asserito dalla denunciante.  Privacy avrebbe agito in tal 
senso per evitare un richiamo alle norma da parte di LG, avendo disatteso l’art. 3.3 delle NT del Disciplinare 
del Libro Genealogico del Gatto di Razza. Agendo così però ha commesso un illecito poiché ha dichiarato il 
falso. Si propone un richiamo disciplinare, rilascio dei pedigree indicanti la data di nascita corretta; si dà 
mandato al Segretario inviare il richiamo e dare indicazioni ad UC sul rilascio dei pedigree. 
Il CDN approva all’unanimità. 

III. CDN Telematico del 17/11/2020 Approvazione soci al 31/10/20 

Favorevoli 6: Cinque, Domancich, Di Natale, Mercadante, Klein, Luzi  
Astenuti: Bocchi, Serena e Marchese 
 

IV. CDN Telematico del 18/11/2020 Privacy 

[…] omissis  

V. CDN Telematico del 19/11/2020 Gruppo di lavoro Expo 

Il CDN, pur ritenendo corretto aver avvisato via mail i Comitati sull'elezione del terzo membro del Gruppo di 
lavoro, ritiene che si debbano tenere presenti problematiche che sono sorte successivamente all'invio della 
predetta mail, ritiene che tale elezione venga spostata al 28 febbraio del prossimo anno. Si dà mandato al 
referente del gruppo di redigere un regolamento da sottoporre all’ approvazione del CDN, che comprenda la 
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qualifica affinché un comitato e/o sezione, sia ritenuto attivo, le modalità di presentazione della candidatura 
e relative votazioni. Nello stesso regolamento si dovranno evidenziare alcune modalità per la presentazione 
delle richieste in modo che non vi siano dubbi anche nella fase di predisposizione del calendario. 

Il CDN approva all’unanimità.  

VI. CDN Telematico del 27/11/2020 POS Sede 
Si convoca CDN telematico, in seguito alla decisione di martedi u.s. di dotare la sede di un pos, ma a parziale 
rettifica, si chiede l’acquisto del pos sumup con stampante ad euro 99 (anzichè 199) con commissioni del 1,95 
sul transato. Gli importi, ove possibile, potranno beneficiare del bonus fiscale del 30%. Tale pos permetterà 
anche l’invio di un link di pagamento remoto. si chiede quindi di rettificare la decisione da banca sella a 
sumup. 

Il CDN approva all’unanimità. 

VII. CDN Telematico del 02/12/2020 CCS On line 

Si convoca CDN telematico per approvazione CCS TELEMATICA/ON LINE 
Si propone la possibilità di fare CCS telematica, previo invio in Sede dei documenti in originale e controllo 
degli stessi da parte di UC. 

Il CDN approva all’unanimità.  

VIII. CDN Telematico del 04/12/2020 Approvazione calendario expo 2022 

Si convoca CDN telematico per approvazione calendario espositivo 2022. 

Il CDN approva all’unanimità. 
 

IX. CDN Telematico del 05/12/2020 Deroga Assemblea Soci ANFI Lombardia  

Si convoca CDN poiché La Sezione Lombardia, causa COVID, ha dovuto rimandare più volte l'assemblea dei 
Soci con la quale avrebbe dovuto eleggere il consigliere mancante. La sezione richiede, visti i tempi, di poter 
rimandare l’invio delle convocazioni (domani scadono i 60 giorni dalla risposta dell’ultimo consigliere 
cooptato che ha rifiutato) a gennaio per andare in assemblea a febbraio ed unire ordinaria e straordinaria. 

Il CDN approva all’unanimità. 
 

X. CDN Telematico del 09/12/2020 Approvazione soci al 30/11/20 

Favorevoli 6: Cinque, Domancich, Di Natale, Mercadante, Klein, Luzi  
Astenuti: Bocchi, Serena. Il voto del Consigliere Marchese non è pervenuto. 

XI. CDN Telematico del 10/12/2020 Approvazione regolamento campionato nazionale 2020 

Si convoca il CDN per approvazione regolamento campionato 2020 con abrogazione della variazione nel 
calcolo del punteggio dei cuccioli secondo nuova modalità. Richiesta supportata dalla necessità di cambiare 
completamente il regolamento nel 2021 causa eliminazione best of best. 

Il CDN approva all’unanimità 
 

XII. Privacy 

La Consigliera Serena ricorda la necessità di portare quanto prima in CTC la proposta del CIB-Club Italiano 
Bengal. Si solleciterà la nomina per la CTC. 
 
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 00:12 

Il Presidente Nazionale 
    Francesco Cinque 
  Milano 22/12/2020 
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Il Segretario Nazionale 
      Diana Di Natale 
Farra d’Isonzo 22/12/2020 
 
 

Consigliere Approvato/Non Approvato  
Francesco Cinque Approvato telematicamente il 22.12.20 alle ore 9:21 
Dario Domancich Approvato telematicamente il 22.12.20 alle ore 00:28 
Diana Di Natale Approvato telematicamente il 21.12.20 alle ore 19:11 
Rossella Mercadante Approvato telematicamente il 21.12.20 alle ore 23:11 
Laura Bocchi  
Hana Klein Approvato telematicamente il 22.12.20 alle ore 09:40 
Carlo Luzi Approvato telematicamente il 22.12.20 alle ore 09:22 
Laura Marchese Approvato telematicamente il 22.12.20 alle ore 18:58 
Francesca Serena Approvato telematicamente il 22.12.20 alle ore 06:43 

 
 
 


